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... a migliaia di persone che aspettano il tuo aiuto in Burkina Faso

Aiutaci a realizzare un

ambulatorio...

Il nostro progetto

L’ambulatorio oftalmico

Allestire un ambulatorio oculistico a Ouagadougou
in Burkina Faso nel Centro medico “Nostra Signora
di Fatima”, gestito dai Religiosi Camilliani.

L’allestimento dell’ambulatorio prevede:
Valigia portatile con 232 lenti di prova
Occhiale di prova universale
Lancetta e sgorbia per corpi estranei
Fresa a Pila per residui di ruggine Algerbrush completa
di 2 punte
Punta di ricambio per fresa da mm. 0,5
Punta di ricambio per fresa da mm. 1,0
Calamita per corpi estranei e ansa
Tonometro ad applanazione BT 44 Shin Nippon
Proiettore professionale per esame della vista accurato.
Lampada a fessura a 5 ingrandimenti con tavolo elettromeccanico
Oftalmoscopio a fibre ottiche

Il Centro medico serve una popolazione di circa
50.000 persone;
Non esiste, nella zona, un ambulatorio oculistico;
È urgenteassicurare cure di primo soccorso oculistico
(infezioni, traumi, corpi estranei, ecc.);
Con il tuo aiuto migliaia di
È molto importantela rilevazione della pressione
persone, soprattutto bambini
oculare per la prevenzione del glaucoma;
poveri e indifesi, potranno curare
la vista e prevenire la cecità.
È necessaria, per tutti, la misurazione della vista.

La situazione in Burkina Faso
● La cecità spesso genera una condizione

sociale di povertà e di emarginazione;
● Circa 340mila persone sono non ve
denti (fonte Light for the World);
● 16 milioni di persone nel Paese rischiano di contrarre l’oncocercosi e il tracoma, le due patologie oculari più diffu

se, insieme alla cataratta, che se non
curate possono portare alla perdita
della vista (fonte Sight Savers);
● Si stima che la malnutrizione colpisce
circa 500 mila bambini di età inferiore
a 5 anni (fonte Commissione Europea
ECHO);
● C’è un medico ogni 20mila abitanti
(fonte wikipedia – health in Burkina Faso).

Inoltre, dai dati della Banca Mondiale:
● Ogni 1000 bambini nati, 61 muoiono
già nel primo anno di vita;
● L’aspettativa di vita di ogni abitante è
di circa 60 anni;
● L’accesso all’acqua potabile è limitato
all’85% della popolazione.

Costo del Progetto: 16382 Euro

Perchè il MAC
Siamo un’associazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dallo Stato Italiano, da oltre 50 anni operiamo per la Cooperazione tra i Popoli.

- Promuoviamo la dignità delle persone,

il rispetto dei diritti umani e la solidarietà verso i non vedenti più bisognosi;
- Realizziamo progetti di prevenzione
della cecità,
- Finanziamo la formazione di personale
sanitario, interventi chirurgici e acquisto
di medicinali e strumentazioni per dia
gnosi e terapia;
- Inviamo occhiali da vista e da sole e
promuoviamo la realizzazione di centri
di ottica.
- Collaboriamo attualmente con diversi
centri sanitari in 25 Paesi in Africa e in
Asia.
www.movimentoapostolicociechi.it

... per cambiare la vita
di tanti poveri
Tu puoi ...
garantire cure a bambini con tracoma
con 15 euro ▼ con 30 euro ▼
a 10 bambini
a 30 bambini

con 50 euro ▼
contribuire all’acquisto di un
oftalmoscopio a fibre ottiche
(costo totale 884,00 euro)

con 100 euro ▼
sostenere la vita
di un bambino cieco
per 1 mese

Le speranze diventano realtà grazie alla tua solidarietà

MOVIMENTO
APOSTOLICO CIECHI
Via di Porta Angelica, 63 - 00193 Roma
Tel. 06/6861977 - Fax 06/68307206 - mac@movimentoapostolicociechi.it
c/c postale: 72599129;
c/c bancario Banca Intesa San Paolo - IBAN IT68O0306909606100000003229
donazioni on line su www.movimentoapostolicociechi.it
Offerte deducibili: Il Movimento Apostolico Ciechi, associazione riconosciuta con D.P.R. 24/4/1963 n. 805, è

una ONLUS iscritta alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Lazio. Pertanto le offerte a favore del
MAC destinate ai Paesi in Via di Sviluppo sono deducibili dal reddito imponibile nei limiti previsti dalla normativa vigen
te. Per usufruire di tale deducibilità è sufficiente conservare per 5 anni la ricevuta del versamento effettuato tramite
conto corrente postale o bonifico bancario.
Tutela dati personali: I suoi dati saranno trattati secondo quanto previsto dal regolamento europeo
GDPR e sul nostro sito potrà prendere visione della nostra informativa. Con la presente richiesta acconsente
al trattamento dei suoi dati da parte del Movimento Apostolico Ciechi.

